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Rimetti a noi i nostri debiti...
e non ci indurre in tentazione...
Avv. Marco Porcari

Il problema del sovraindebitamento e delle conseguenze 
sociali da esso prodotte ha radici storiche risalenti, da 
individuarsi, già nell’antichità classica ed, in particola-
re, nella crisi agraria che colpì la Grecia nel VI secolo 
A.C. Aristotele, nella sua Costituzione degli Ateniesi, 
riferisce che in quel periodo Solone adottò delle misure 
per cancellare i debiti dei piccoli produttori agricoli che, 
ridotti in schiavitù a causa dell’inadempimento dei de-
biti, venivano venduti e successivamente affrancati per 
essere reinseriti nella vita sociale di Atene come dei liberi 
cittadini. Il nostro legislatore, con la legge numero 3 del 
2012, sul cosiddetto sovraindebitamento, sembra evoca-
re il noto passo della preghiera che, non solo i cattolici, 
ma anche i laici, sicuramente conoscono.
Cos’è il sovraindebitamento?
La legge lo definisce come “una situazione di perduran-
te squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio 
prontamente liquidabile per farvi fronte, nonchè la defi-
nitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente 
le proprie obbligazioni”. In altre parole è la situazione in 
cui un soggetto - non fallibile, si veda infra - sia esso 
o meno “consumatore” ha in carico troppi debiti rispet-
to alle sue possibilità di farvi fronte con il proprio pa-
trimonio “prontamente liquidabile” a cui si aggiunge 

l’impossibilità per lo stesso di ripagare, con costanza e 
regolarità, le eventuali rate all’uopo contratte. Con la di-
sciplina introdotta dalla legge n. 3 del 27 gennaio 2012, 
il legislatore ha affrontato la tematica delle situazioni 
di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a 
procedure concorsuali già vigenti. In tal modo, il legi-
slatore ha inteso garantire tutele ai soggetti che, secondo 
quanto disposto dall’articolo 1 della legge fallimentare, 
non sono assoggettabili alle procedure concorsuali, re-
golamentandone lo stato di crisi e favorendo la compo-
sizione di contrapposti interessi (quello del debitore e 
quello dei creditori).
Con intento meramente ricognitivo, va detto che la ri-
forma della disciplina delle procedure concorsuali ini-
ziata nel 2005 ha attenuato gli aspetti sanzionatori nei 
confronti del fallito previsti dalla legge fallimentare del 
1942 introducendo, al contempo, l’istituto dell’esdebi-
tazione (art. 142 e ss. l. f.) mediante il quale il fallito, 
persona fisica, ha la possibilità di ottenere, in presenza 
di particolari requisiti oggettivi e soggettivi, la liberazio-
ne dei debiti non soddisfatti dalla liquidazione dell’at-
tivo della procedura fallimentare. Successivamente è 
stato introdotto e regolamentato l’istituto dell’accordo 
di ristrutturazione del debito (art. 182 bis) e, nel 2006, 
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l’istituto della transazione fiscale (art. 182 ter). È solo 
il caso di menzionare che, più recentemente, l’istituto 
della ristrutturazione del debito di cui all’art. 182 bis 
legge fallimentare è stato esteso anche all’imprenditore 
agricolo (cfr. art. 23, d.l. n. 98/2011, convertito dalla 
legge n. 111/2011).
Di fatto il legislatore, di fronte all’avanzare della crisi 
economico - finanziaria, si è preoccupato di consenti-
re al fallito che fosse anche “imprenditore meritevole”, di 
liberarsi definitivamente dei debiti residui e di inizia-
re una nuova attività imprenditoriale (c.d. fresh start). 
La citata riforma non si è tuttavia occupata di tutta 
quell’ampia platea di soggetti “non fallibili” che pur tro-
vandosi in situazione di grave inadempienza delle obbli-
gazioni assunte non risultavano assoggettabili, secondo 
i parametri di cui all’articolo 1 della legge fallimentare, 
alle procedure concorsuali esistenti.
Al riguardo, la casistica è apparsa subito di non poco 
conto poiché, accanto ai “consumatori in difficoltà fi-
nanziaria”, vi sono gli “imprenditori commerciali sotto 
soglia”, ai sensi del citato articolo 1 della legge fallimen-
tare, nonchè, indipendentemente dalle dimensioni, gli 
“imprenditori commerciali cessati da oltre un anno”, gli 
“imprenditori agricoli”, i “lavoratori autonomi in genere”- 
si pensi per esempio agli “artisti”, ai “professionisti”, alle 
“società tra professionisti” ed alle “società tra artisti” - gli 
“enti no profit”, le “start up innovative”: tutti soggetti non 
fallibili ai quali, di conseguenza, è precluso accedere a 
strumenti quali l’esdebitazione, la transazione fiscale e 
l’accordo di ristrutturazione del debito.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 1 della legge falli-
mentare sono soggetti a fallimento gli imprenditori che 
esercitano un’attività commerciale, salvo che possano 
dimostrare il possesso congiunto dei seguenti requisiti 
(cioè per essere soggetto a fallimento è sufficiente che 
ricorra uno dei tre sottoelencati requisiti):
a) avere avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di de-

posito dell’istanza di fallimento o dall’inizio della at-
tività, se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di 
ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 
300.000 (cioè: basta superare il limite in uno dei tre 
anni per essere soggetto a fallimento);

b) avere realizzato, nei medesimi esercizi, ricavi lordi per 
un ammontare complessivo non superiore ad euro 
200.000 (basta superare il limite in uno dei tre anni 
per essere soggetto a fallimento);

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non 
superiore ad euro 500.000.

Peraltro, dando uno sguardo oltre i nostri confini, era 
evidente come l’Italia fosse svantaggiata rispetto agli al-
tri Paesi, dal momento che nel nostro ordinamento non 

veniva consentita la esdebitazione e non trovava regola-
mentazione la composizione della crisi da sovraindebi-
tamento del consumatore e degli altri soggetti non falli-
bili. Già da tempo gli ordinamenti americano, inglese e 
tedesco regolamentano il sovraindebitamento; l’ordina-
mento francese può contare su una legge ad hoc fin dal 
1989. Al fine di offrire uno strumento per la ristruttura-
zione dei debiti e la gestione negoziale della crisi anche 
ai soggetti “non fallibili” - come si è detto - il legislatore 
è intervenuto, in rapida successione, dapprima con il de-
creto legislativo 22 dicembre 2011, numero 212, con-
vertito dalla legge numero 10 del 17 febbraio 2012 e, 
in un secondo momento, con la legge 27 gennaio 2012, 
numero 31. Una prima formulazione della disciplina 
della composizione della crisi da sovraindebitamento 
non si occupava del “consumatore”, prevedeva una so-
glia di accordo con i debitori molto elevata (70%), non 
aveva carattere vincolante nei confronti dei creditori 
estranei all’accordo e non disciplinava la liquidazione e 
la conseguente esdebitazione.
Con il decreto legge 18 ottobre 2012, numero 179, con-
vertito in legge 17 dicembre 2012, numero 221, in vi-
gore dal 18 gennaio 2013, vi è stato il completo restyling 
della procedura che ha in parte ripristinato la disciplina 
proposta dall’emendamento governativo, confermando-
ne, peraltro, i tratti generali.
Gli aspetti più rilevanti della modifica, intervenuta suc-
cessivamente alla prima stesura, possono essere sintetiz-
zati come di seguito:
a) la definizione della figura del consumatore quale be-

neficiario di una apposita procedura (piano del con-
sumatore);

b) l’introduzione, oltre alla previsione dell’accordo 
nell’ambito della procedura di composizione della 
crisi, di una terza procedura, quella di liquidazione 
del patrimonio;

c) l’introduzione, al termine della liquidazione ed a de-
terminate condizioni, della procedura di esdebitazio-
ne, sia pure soltanto per le persone fisiche;

d) la possibilità di falcidia dei creditori privilegiati, an-
corché al ricorrere di determinate condizioni;

e) la riduzione della soglia della maggioranza qualificata 
dei consensi necessari al raggiungimento dell’accor-
do di composizione della crisi dal 70 % al 60 % con 
l’introduzione della regola in base alla quale la man-
canza del voto vale quale voto favorevole (c.d. silenzio 
assenso);

f ) il carattere vincolante della proposta approvata a mag-
gioranza ed omologata per tutti i creditori, inclusi i 
dissenzienti.

Come sopra accennato, ai sensi dell’art. 6, comma 2, 
lett. a), legge numero 3 del 2012, per sovraindebitamen-
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to si intende “la situazione di perdurante squilibrio tra le 
obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquida-
bile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà 
ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva 
incapacità di adempierle regolarmente”.
Si può osservare sin da subito come il concetto di “stato 
di sovraindebitamento” appaia diverso da quello di “sta-
to di insolvenza”, dal momento che il primo sottolinea 
una situazione di squilibrio finanziario attuale o pro-
spettico tra attività correnti prontamente (dunque in 
un breve lasso di tempo) liquidabili e passività correnti 
da soddisfare (scadute o di imminente scadenza) (cd. 
squilibrio finanziario-patrimoniale o stato di illiquidi-
tà), che causa (i) una difficoltà, anche temporanea, di 
adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte (cd. 
insolvenza temporanea o reversibile) oppure (ii) la defi-
nitiva incapacità ad adempierle regolarmente (cd. insol-
venza irreversibile), laddove il secondo indica, secondo 
il parametro interpretativo discendente dall’art. 5 della 
legge fallimentare, come l’incapacità di far fronte alle 
obbligazioni assunte sia già divenuta definitiva dall’es-
sersi manifestati gli inadempimenti o gli altri fatti este-
riori. La prima parte della definizione descrive, dunque, 
uno stato di illiquidità, in cui il debitore non è in grado 
di far fronte ai debiti scaduti o di imminente scadenza, 
nonostante il patrimonio del medesimo possa avere un 
valore superiore all’esposizione debitoria ma non sia li-
quidabile in tempi brevi, né appaia possibile fare ricorso 
al credito di terzi, concedendo garanzie sul patrimonio 
non liquido. Si evidenzia che lo squilibrio non deve es-
sere temporaneo ma “perdurante” ed il raffronto dei de-
biti va fatto non con il patrimonio nella sua interezza 
ma con il “patrimonio prontamente liquidabile”, ovvero 
quella parte del patrimonio che può prontamente tra-
dursi in liquidità tale da consentire l’adempimento con 
regolarità delle obbligazioni assunte. Si tratta, dunque, 
di un concetto di natura economica, che assume rile-
vanza giuridica, allorché determina i fatti in cui si este-
riorizza lo stato di insolvenza. Lo squilibrio finanziario 
di per sé non è sufficiente a qualificarsi come stato di 
sovraindebitamento, in quanto occorre che lo squilibrio 
determini, o sia idoneo a determinare, lo stato di insol-
venza, reversibile o irreversibile; dunque, tra squilibrio 
finanziario e insolvenza, anche temporanea, vi deve esse-
re un rapporto di causa ad effetto, un nesso di causalità 
tra il primo e la seconda. Tale nozione di sovraindebita-
mento appalesa l’intento del legislatore di abbracciare 
anche situazioni prodromiche dello stato di insolvenza, 
anticipando e concedendo una tutela giuridica non solo 
al debitore insolvente stricto sensu, ma anche al debito-
re che si trova in una fase premonitrice dell’insolvenza, 
ovvero in uno stato di tensione finanziaria grave, seppur 

non necessariamente irreversibile. A subire maggior-
mente questo fenomeno è indubbiamente la parte più 
debole della società, cioè lavoratori, pensionati, artigiani 
e piccole attività economiche in generale. Anche il mon-
do dell’agricoltura è fortemente interessato da questo 
fenomeno con numerose aziende che sono in difficoltà 
per l’impossibilità di onorare i propri debiti. Approvata 
a fine 2012, la normativa sul sovraindebitamento intro-
duce una novità rivoluzionaria per tutti i soggetti che, 
secondo l’ordinamento italiano, non rientrano nelle di-
sposizioni previste dalla legge fallimentare: è facoltà del 
debitore di liberarsi dalla pressione di debiti diventati 
insostenibili riportandoli a quanto effettivamente può 
essere pagato nella situazione economica attuale.
Il debitore può ottenere che i creditori siano soddisfatti 
da quanto può realmente pagare: l’ammontare del de-
bito che non può essere pagato alla fine della procedura 
verrà esdebitato, cioè cancellato con piena riabilitazione 
di chi ha usufruito della legge numero 3 del 2012.
In conclusione, la legge in esame tutela il debitore dal 
rischio di perdere tutto e di essere esonerato a vita da 
ogni forma di attività economica, normativa di civiltà 
da tempo in vigore negli altri Paesi europei: grazie al 
«fresh-start», come viene chiamato nel Regno Unito, 
è possibile uscire dal problema del debito e ritornare a 
vivere una vita dignitosa e serena. La nuova legge é ri-
voluzionaria perché permette abbastanza facilmente di 
gestire situazioni debitorie prima impossibili da gover-
nare arrivando alla fine alla cancellazione dei debiti. La 
norma é stata introdotta, in questi tempi di forte crisi 
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economica e finanziaria, per la necessità di attribuire alle 
situazioni di insolvenza (sovraindebitamento) del debi-
tore non fallibile (piccole imprese o società artigiane, 
ad esempio) ovvero del consumatore la possibilità della 
cancellazione dei debiti al fine di ripartire da zero (di 
qui l’espressione fresh start utilizzata in tali ipotesi) e di 
riacquistare un ruolo attivo nell’economia, senza restare 
schiacciati dal carico dell’indebitamento preesistente.

Rimetti a noi i nostri debiti: la procedura.
Il debitore, con l’assistenza di un legale, presenta istanza 
al Presidente del Tribunale di competenza per la nomi-
na di un Professionista abilitato, che cura la proposta di 
accordo o il piano di rientro del debito. L’accordo può 
essere chiesto da tutti i soggetti di cui sopra, con la pre-
cisazione che sono previsti due tipi di procedura: quella 
cui ha accesso il consumatore e quella a cui hanno acces-
so gli altri soggetti, sempre non fallibili che consumatori 
non sono. La differenza - che diversamente da quanto 
possa sembrare ha suscitato non poche perplessità in 
giurisprudenza - deve essere riferita alla natura dei debiti 
per i quali si chiede l’accesso alla procedura:
1) il consumatore è colui che ha contratto debiti per 

esigenze personali, si pensi al soggetto che non ha 
mai svolto attività imprenditoriale e che si trova ad 
essere debitore nei confronti di altri soggetti (Banche, 
assicurazioni, società finanziarie) per rate non pagate 
o magari anche nei confronti degli enti di riscossine 
(per esempio Equitalia Spa per contravvenzioni stra-
dali non pagate per anni);

2) non è consumatore il soggetto - non fallibile, vedi 
supra - che si trova ad essere debitore nei confronti 
di privati, fisco, banche enti di riscossione per debiti 
contratti durante lo svolgimento dell’attività d’im-
presa.

Giova precisare fin d’ora che al consumatore è riservata 
una corsia preferenziale; infatti allo stesso, per beneficia-
re dell’istituto, non occorre ottenere il consenso dei cre-
ditori affinchè il giudice approvi il piano; diversamente 
per il debitore che non ha qualifica di consumatore è ri-
chiesto il consenso del 60 % dei creditori (maggioranza 
che si calcola per quote di credito e non per teste).
Le procedure, conseguentemente, sono due:
a) l’accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfa-

zione dei crediti sulla base di un piano proposto dal 
debitore;

b) i l piano del consumatore, inteso al medesimo risulta-
to senza necessità di accordo con i creditori.

Sia la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, 
sia il piano del consumatore, non comportano neces-
sariamente la liquidazione dell’intero patrimonio del 

debitore. La pro-
cedura intesa 
all’accordo con 
i creditori, che 
si esprimeranno 
a maggioranza, 
comporta che il 
debitore possa 
essere ammesso 
a pagare i propri 
debiti anche in 
misura non inte-
grale, a determi-
nate condizioni 
e purché rispetti 
gli impegni as-
sunti con la pro-
posta di accordo. 
Analogo scopo 
ha la procedura 
di composizione 
consistente nel piano del consumatore, con la differen-
za che in questo caso non è necessario l’accordo con i 
creditori, ma il piano può essere omologato (cioè reso  
efficace nei confronti dei creditori) sulla sola base del-
la valutazione del tribunale. Il debitore deve proporre 
la ristrutturazione dei propri debiti e la soddisfazione 
dei creditori in qualsiasi modo, anche con l’eventuale 
cessione di propri crediti futuri. Occorre che il debitore 
dia conto di tutta la propria consistenza patrimoniale 
e che indichi elementi tali da far ritenere che l’accordo 
o il piano che egli propone sia fattibile (cioè realizzabi-
le). Qualora sia necessario a tal fine l’intervento di terzi 
che offrano garanzie, occorre acquisire il loro consenso 
scritto con l’indicazione dei redditi o beni che essi met-
tono a disposizione. Dopo il deposito della richiesta, ha 
luogo un procedimento inteso a verificare se sussistono 
le condizioni per l’omologazione (cioè il provvedimen-
to che rende vincolante l’accordo o il piano per tutti i 
creditori). Il procedimento ha connotazioni diverse per 
la proposta di accordo e per il piano del consumatore. 
La proposta di accordo comporta che il tribunale ordini 
determinate forme di pubblicità; il tribunale provvede 
quindi all’interpello di tutti i creditori e occorre che vi 
sia il consenso di tanti creditori che rappresentino alme-
no il 60 % dell’ammontare dei crediti. L’omologazione 
del piano del consumatore è più semplice, ma comporta 
anch’essa la convocazione dei creditori per la loro audi-
zione, ma non per la raccolta di un voto o consenso.

Il giudice omologa il piano quando:
1) verifica la sua idoneità ad assicurare il pagamento dei 
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crediti che devono essere necessariamente soddisfatti 
(impignorabili ecc.);

2) esclude che il consumatore abbia assunto obbligazio-
ni senza la ragionevole prospettiva di potervi adem-
piere;

3) esclude che il consumatore abbia colposamente de-
terminato il proprio sovraindebitamento anche per 
mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle 
proprie capacità patrimoniali.

Nel corso di entrambe le procedure, ogni creditore non 
consenziente può sollevare delle contestazioni circa la 
convenienza dell’accordo o del piano; ogni decisione sarà 
rimessa al giudice secondo criteri prestabiliti. Sono pre-
visti vari casi in cui gli effetti dell’accordo o della omolo-
gazione cessano ed in alcuni di questi casi la conseguen-
za può essere la conversione automatica della procedura 
di composizione della crisi (accordo di ristrutturazione 
o piano del consumatore) nella più grave procedura di 
liquidazione dei beni del debitore, consistente nella ven-
dita dei beni del debitore e nel soddisfacimento delle 
ragioni creditorie solo ed esclusivamente nella misura 
derivante dai proventi ricavati con la possibilità per que-
sti ultimi di escutere sempre e comunque il debitorie 
in virtù del generale principio sancito dall’art.2740 del 
codice civile, in virtù del quale ciascuno risponde dei 
propri debiti con tutti i propri beni, presenti e futuri; in 
tal caso, pertanto non si realizzerà per il debitore il tanto 
ambito effetto della c.d. fresh start. Le ipotesi principa-
li del venir meno degli effetti benefici della procedura, 
sono le seguenti: 
1) cessazione di diritto degli effetti dell’accordo e della 

efficacia della omologazione del piano del consuma-
tore: quando il debitore non esegue integralmente, 
entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti 
dovuti secondo il piano alle amministrazioni pub-
bliche ed agli enti gestori di forme di previdenza e 
assistenza obbligatoria; in questo caso è prevista la 
conversione in procedura di liquidazione dei beni;

2) revoca dell’accordo e della omologazione del piano 
del consumatore, nel caso in cui risultino compiuti 
durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni 
dei creditori; anche in questo caso è prevista la con-
versione in procedura di liquidazione dei beni;

3) annullamento dell’accordo o cessazione degli effetti 
della omologazione del piano del consumatore pro-
nunciati dal giudice, su istanza di alcuno dei cre-
ditori, quando con dolo o con colpa grave è stato 
aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o 
dissimulata una parte rilevante dell’attivo ovvero sia-
no state dolosamente simulate attività inesistenti; an-
che in tal caso è prevista la conversione in procedura 

di liquidazione dei beni;
4) risoluzione dell’accordo o cessazione degli effetti della 

omologazione del piano del consumatore, pronun-
ciati dal giudice, su richiesta di alcuno dei creditori, 
quando il debitore non adempie agli obblighi deri-
vanti dall’accordo o dal piano, le garanzie promesse 
non vengono costituite o l’esecuzione dell’accordo o 
del piano diviene impossibile anche per ragioni non 
imputabili al debitore stesso; in tali casi la conver-
sione in procedura di liquidazione dei beni ha luogo 
solo qualora le pronunce siano state determinate da 
cause imputabili al debitore.

E non ci indurre in tentazione...
Tenuto conto di quanto da ultimo citato e soprattutto 
del fatto che nel piano del consumatore il giudice è chia-
mato a valutare il contegno complessivo del debitore, 
occorre introdurre il tema relativo alle “tentazioni” in cui 
il debitore stesso spesso e sovente è indotto per far venir 
meno gli effetti devastanti della propria crisi finanziaria. 
Appare in tutta la sua evidenza come dette “tentazioni” 
siano finalizzate sempre e comunque a ridurre fino ad 
azzerare la propria garanzia patrimoniale.
Come si è sopra accennato, il nostro ordinamento, 
all’art.2740 cod. civ. prevede il generale principio secon-
do il quale ciascuno risponde dei propri debiti con tutti 
i propri beni presenti e futuri; conseguentemente, essen-
do il carcere per debiti stato abolito ormai da secoli, è 
intuibile come le “tentazioni” del debitore siano mirate a 
privarsi della titolarità di tutti i beni aggredibili dai pro-
pri creditori. Orbene, non è questa la sede per illustrare 
tutti gli strumenti in cui può essere indotto in tentazio-
ne il debitore da scaltri, e poco avveduti, consiglieri che 
suggeriscono l’utilizzo distorto di strumenti giuridici, 
nati e concepiti con finalità precipue e non sicuramente 
per sottrarre il patrimonio del debitore all’aggressione 
dei creditori, quali, a titolo esemplificativo: donazioni - 
palesi o vestite da finte vendite - a persone compiacenti, 
costituzione di fondi patrimoniali, costituzioni di vinco-
li di destinazioni, costituzioni di trust, ecc.
Il messaggio che il sottoscritto vuole fornire a conclu-
sione della presente disquisizione è che “non bisogna la-
sciarsi indurre in tentazione” in quanto la legge penale 
punisce severamente la “sottrazione fraudolenta” di beni 
personali “al pagamento di imposte”.
Intendo riferirmi al reato previsto e punito dall’articolo 
11, del decreto legislativo 10 marzo 2000, numero 74, 
che nel testo attualmente in vigore, al primo comma, 
recita: “È punito con la reclusione da sei mesi a quattro 
anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte 
sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o san-
zioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare 
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complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simu-
latamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su 
altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la 
procedura di riscossione coattiva. Se l’ammontare delle im-
poste, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila 
si applica la reclusione da un anno a sei anni”.
Il fatto tipico sotteso alla previsione normativa, ovvero 
l’uso di mezzi fraudolenti per occultare i propri beni e 
sottrarsi così al pagamento del debito tributario, trova 
rilevanza penalistica fin dalla previsione di cui all’artico-
lo 30 del Regio Decreto numero 1608 del 1931 ed è sta-
to più volte ridisegnato dal legislatore a causa delle dif-
ficoltà di tipizzazione. Il reato va inquadrato come reato 
di pericolo e l’idoneità degli atti fraudolenti va valutata, 
alla stregua dei principi di teoria generale, ex ante, ripor-
tandosi al momento in cui la condotta è stata realizzata e 
tenendo conto di tutte le circostanze 
che in quel determinato momento, 
in concreto, erano conosciute o co-
noscibili dall’autore della violazione 
secondo i canoni interpretativi del 
c.d. “giudizio di prognosi postuma”. 
Il pericolo per la procedura di ri-
scossione non deve necessariamente 
essere totale, potendo essere anche 
parziale, essendo sufficiente per l’in-
tegrazione del reato anche una ido-
neità relativa della condotta tale da 
generare un pericolo parziale per la 
riscossione. La giurisprudenza della 
Corte di Cassazione ha avuto modo 
più volte di pronunciarsi e di rite-
nere integrata la fattispecie del reato 
allorquando sussista il compimento 
di qualsiasi “atto idoneo ad ostacolare 
il soddisfacimento di una obbligazio-
ne tributaria”. Sebbene la fattispecie 
di cui all’art. 11, decreto legislativo 
10 marzo 2000, numero 74, vada 
qualificata “reato proprio”, in quanto 
consumabile esclusivamente da chi 
rivesta la qualifica di “contribuente”, 
i soggetti diversi dal contribuente 
che partecipano all’ideazione ovvero 
offrono un contributo causale alla 
commissione del reato - primo tra 
tutti il professionista che suggeri-
sce, consiglia, predispone il compi-
mento dell’atto! - saranno punibili 
non in quanto pongono in essere la 
condotta tipica prevista dalla norma 
ma, ai sensi dell’art. 110 c.p., secon-

do le norme sul concorso nel reato, formale o materiale.

In conclusione, si comprende quanto sia apprezzabile 
la disciplina in commento la quale ha la finalità non 
solo di “rimettere” i debiti a tutti quei soggetti che in 
precedenza non avevano alcuna possibilità di “ripulirsi” 
dalla propria posizione debitoria, ma consente allo stes-
so tempo di evitare che gli stessi soggetti, proprio perché 
privi di chance, siano indotti nella tentazione di compie-
re atti che, come si è visto, in presenza di determinati re-
quisiti, possono assumere conseguenze gravissime sotto 
il profilo non solo civilistico ma anche penale. C’è do-
verosamente da chiedersi infine, in considerazione della 
scarsa applicazione che allo stato la disciplina sta incon-
trando nella prassi, se la legge sul sovraindebitamento 
sarà o meno in grado di “liberarci dal male !”.


